Raduno a
Bergamo
29/30/31 MARZO 2019
Programma
Venerdì 29 Marzo
Dal pomeriggio ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del castello di Malpaga.
Coordinate N 45°37’01” E 9°45’31”
Sabato 30 Marzo
Alle ore 9 partenza in bus privato per Città Alta. Incontro con la guida.
Attraversata la Cittadella Viscontea ci si incamminerà verso il centro monumentale;
lungo il percorso si visiterà il Palazzo dell’Opera Pia, istituzione voluta dal Colleoni per aiutare le
giovani povere senza corredo. Per giungere poi in Piazza Vecchia; considerata non a torto una delle
più belle piazze d’Italia, è chiusa scenograficamente dal Palazzo della Ragione (sec. XII), sul quale
campeggia il Leone di S. Marco, a ricordo della lunga dominazione veneziana. Al suo fianco svetta
la Torre civica, detta Campanone dal nome della grande campana che, con i suoi rintocchi serali,
ricorda l’antico coprifuoco. Palazzo Nuovo edificato nel XVII sec. come sede del Comune, ospita
oggi la civica Biblioteca Angelo Mai, prestigioso luogo di studio e di conservazione di un prezioso
patrimonio librario ed archivistico.
Si passerà poi in Piazza Duomo, qui si affacciano i più importanti edifici religiosi della città,
autentici capolavori d’arte: il Duomo, dedicato a S. Alessandro; il Battistero, con sculture e rilievi
di Giovanni da Campione (sec. XIV); la splendida basilica romanica di S. Maria Maggiore (sec.
XII), principale edificio storico-artistico della città.
La Cappella Colleoni è il mausoleo del condottiero bergamasco, da lui fatto erigere nel cuore
religioso e politico della sua città. Nel 1470 l'anziano Colleoni era giunto al termine di una gloriosa
carriera e voleva lasciare un monumento unico, capace di perpetuare la memoria delle sue gesta e di
sè stesso, condottiero mai sconfitto, uomo di fede e di grandi virtù.
Il tipo consueto della cappella funeraria quattrocentesca si trasforma così nel luogo della memoria,
in cui si tramandano messaggi personali, politici e religiosi.
Ore 13 Pranzo libero
Nel pomeriggio si continuerà la visita guidata tra: vie, piazze, palazzi, torri medioevali e facciate in
stile veneziano. Arriveremo alla Rocca, punto più alto della città. Partendo poi da Porta S.
Giacomo si percorrerà un tratto delle Mura veneziane entrate recentemente nel patrimonio
dell’Unesco.
Ore 17 circa ritorno ai camper.
Alle ore 20,30 Cena Medioevale storica all’interno del Castello:
con menù rigorosamente storico ritrovato in antichi manoscritti; ambientata nell’antica “Sala dei
Banchetti” decorata con soffitto a cassettoni del ‘400, affreschi del ‘500 e un antico camino.
La grande tavola reale, dove si accomoderanno tutti gli ospiti, sarà imbandita con tovaglie di lino
grezzo, arredi e stoviglie d’epoca. Ogni piatto sarà servito su portantine in legno da camerieri vestiti

con abiti medioevali e verrà introdotto da Gran Siniscalco che spiegherà la sua origine e storia
allietando i commensali con curiosità sugli antichi usi e costumi.
La sala sarà illuminata con candele e camino acceso, rendendo l’atmosfera molto suggestiva.
MENU’ MEDIOEVALE
Rito del lavamani con acqua di rose nordiche in brocca
Primo servizio: Tagliere della Castellana: fagottini di pollo al profumo d’arancia, rotolini lardellati
su pancristiano incarbonato, salvia fritta, ippocrasso.
Secondo servizio: gnocchi al formaggio secondo la ricetta di Mastro Martino da Como.
Terzo servizio: porco in salsa di mele all’agretto con fagioli dall’occhio.
Quarto servizio: misto dolcetti medioevali, idromele.
Acqua de fonte, vino rosso de li colli.
Al termine della cena: SORPRESA!!!!!!
Domenica 31 Marzo
Alle ore 9 visita del Castello (1 ora): tra sale, saloni, logge, loggette e cortili d’onore.
Si potrà ammirare la grandiosa torre trecentesca e i preziosi affreschi che adornano tutte le sale del
castello. Successivamente la visita continuerà al Polo Energetico (1ora e 30 minuti)
Tour fra passato e futuro attorno al concetto di economia chiusa e sostenibile. Con una camminata
di 10 minuti nel cuore agricolo del feudo, si raggiungerà l’innovativo Polo Energetico dove si
potranno visitare due impianti ad energia rinnovabile (biogas, biomassa) che producono energia ed
acqua calda a tutto il borgo storico attraverso i frutti dell’agricoltura a km 0.
Alle ore 12,30 aperitivo e saluti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 100 a persona
EURO 65 per bambini fino ai 12 anni
COMPRENSIVA DI:
Pullman privato sabato per trasporto a Bergamo Alta
Visita guidata di Bergamo Alta (intera giornata)
Noleggio auricolari\whisper
Offerta per l’ingresso all’Opera Pia e Cappella Colleoni
Cena Medioevale (per gli under 12 prevede antipasti, primo e dolce)
Visita guidata del Castello di Malpaga
Visita guidata del Polo energetico

Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200

